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Scadenza Adempimento                                                           FEBBRAIO 2019 

15 FEBBRAIO 

SICUREZZA  

DENUNCIA INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO 

Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996, entro questa data il “titolare” ex art.2, 
comma 1, lett. B), deve trasmettere all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche 
se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato 
un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. 

21 FEBBRAIO 

AMBIENTE 

CONAI – DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE 

Ai sensi dell’art.7, commi 9-10, regolamento Conai, il 20 è l’ultimo giorno per i produttori o 
utilizzatori di imballaggi iscritti al Conai e in regime di dichiarazione mensile per presentare 
la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo 
prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia 
di materiale e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla 
dichiarazione presentata dovranno essere versati al Conai entro i successivi 90 giorni su uno 
o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale (acciaio, 
alluminio, carta, legno, plastica, vetro). 

28 FEBBRAIO 

SICUREZZA 

PRESENTAZIONE OT24 

Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende - che hanno realizzato 
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro - 
possono presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità 
telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell’Istituto, entro il termine 
del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. 

L’INAIL predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del 
beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la 
documentazione probante l’attuazione degli stessi. 

Studio Ares è a vostra disposizione per supportarvi in tale adempimento: contattateci!   

28 FEBBRAIO 

AMBIENTE 

ASSEGNAZIONE QUOTE GAS EFFETTO SERRA 

Ai sensi dell’art.23, commi 2 e 3, il 28 febbraio scade il termine entro il quale il Comitato 
nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/Ce deve rilasciare le quote di 
emissione di gas ad effetto serra assegnate ai sensi dell’art.21, comma 3 e art. 22 comma 4, 
D. Lgs. 30/2013, per l’anno in corso, fatta eccezione per i casi di impianti che abbiano cessato 
la propria attività nell’anno precedente piuttosto che per i casi di sospensione ex art.23. 

28 FEBBRAIO 

AMBIENTE 

RELAZIONE ANNUALE CONSULENTE PER LA SICUREZZA NEI TRASPORTI 

Ai sensi dell’art.11, comma, 5, D.Lgs. 35/2010, il 28 febbraio scade il termine entro il quale la 
sicurezza nei trasporti deve redigere la relazione annuale sull’attività di impresa, 
consegnandone copia al legale rappresentante dell’impresa e indicando le eventuali modifiche 
procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di 
autotrasporto, di carico e scarico delle merci pericolose nonché per lo svolgimento delle 
attività di impresa in condizioni ottimali di sicurezza .  
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28 FEBBRAIO 

AMBIENTE 

INVIO RELAZIONE ANNUALE UTILIZZATORI DI AMIANTO 

Scade il termine per presentare alla Regione o alle Province autonome territorialmente 
competenti, nonché relative Ausl, la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica 
dell’amianto effettuate nel corso dell’anno precedente. 

In particolare, la relazione deve indicare: 

- i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività 
di smaltimento o bonifica 

- le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il 
carattere e la durata della loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono esposti 

- le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto 

- le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.  

01 MARZO 

AMBIENTE  

DENUNCIA PRODOTTI CONTENENTI COV IMMESSI SUL MERCATO 

Entro il 1° marzo di ogni anno, i produttori, gli importatori e gli altri soggetti devono 
denunciare alla CCIAA i quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente dei seguenti 
prodotti: 

Pitture: 

-          pitture opache per pareti e soffitti interni; 

-          pitture lucide per pareti e soffitti interni; 

-          pitture per pareti esterne di supporto minerale; 

-          pitture per finiture e tamponature da interni/esterni; 

-          vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne; 

-          impregnanti per legno; 

-          primer; 

-          primer fissanti; 

-          pitture monocomponenti ad alte prestazioni; 

-          pitture bicomponenti ad alte prestazioni; 

-          pitture multicolori; 

-          pitture per effetti decorativi. 

Prodotti per carrozzeria: 

-          prodotti preparatori e di pulizia; 

-          stucco / mastice; 

-          primer; 

-          strato di finitura (topcoat); 

-          finiture speciali. 

 


